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Premio nazionale artistico Antonio
Ranocchia
Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte
Marsciano (06055 PG)
Durata: 12 - 27 settembre 2020
Inaugurazione: 12 Settembre 2020 ore 18
Le modalità di partecipazione all'evento di inaugurazione e premiazione seguiranno
le direttive sulla sicurezza dell'emergenza Covid-19.
Autore: Sistema Museo
Data: 10 settembre 2020
A cura di: Deanna Mannaioli
Associazione Pegaso, Lions Club Marsciano e Intra, con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il Comune di Marsciano, il patrocinio
della Regione Umbria e la collaborazione di Sistema Museo.

Un pomeriggio dedicato all'arte e alla letteratura quello che è in programma a Marsciano sabato 12 settembre 2020 con
la premiazione del concorso nazionale artistico "Antonio Ranocchia" e del concorso nazionale letterario "Gens
Vibia", entrambi promossi dall'associazione Pegaso insieme al Lions Club, all'associazione Intra, in collaborazione con il
Comune di Marsciano, Sistema Museo e il Cesvol, e con il patrocinio della Provincia di Perugia, della Regione dell'Umbra
e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
L'appuntamento è alle ore 16.00 nella sala Aldo Capitini in Municipio, presso la quale l'accesso sarà regolato e
contingentato in base alle attuali normative anti covid-19. La cerimonia inizierà con la premiazione del concorso letterario.
Oltre al vincitore di questa XVIII° edizione, Attilio Rossi, saranno premiati anche Antonio Carlo Ponti come Poeta
Umbro dell'anno e Nello Cicuti con una attribuzione speciale della giuria.
Quindi seguirà la premiazione dell'iniziativa "Un poster per la Pace" promossa dal Lions Club e l'attribuzione del premio
nazionale "Antonio Ranocchia", al quale hanno partecipato pittori e scultori di diverse parti d'Italia e le cui opere, ispirate,
come richiesto dal concorso, ai temi centrali dell'esperienza artistica di Antonio Ranocchia, sono state selezionate da una
giuria di esperti e critici d'arte.
Al termine delle premiazioni si svolgerà presso il Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte l'inaugurazione e la
successiva visita della mostra delle opere che hanno partecipato al premio artistico dedicato allo scultore umbro.
Anche in questo caso la visita sarà organizzata tenendo conto delle limitazioni imposte a causa delle misure di sicurezza
anti Covid-19.
Contatti: www.comune.marsciano.pg.it
Associazione culturale Pegaso 330.228540 - deanna103@hotmail.com
Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte marsciano@sistemamuseo.it
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